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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 682 SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
DEL 22/07/2020

OGGETTO:

2017LPSLRI02 Quartieri al centro- lotto 1. lavori di riqualificazione aree pubbliche
del quartiere di S. Maria del Rovere - servizio di progettazione, coordinamento
sicurezza e direzione lavori. Approvazione modifica contrattuale per affidamento
servizio supplementare a RTP con capogruppo arch. Paola Rigonat Hugues.

Onere:

€ 51009,79 = IVA compresa.

Premesso che:
- Il Comune di Treviso è stato ammesso al finanziamento del “Programma Straordinario per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni
capoluogo di provincia” con il progetto denominato “Quartieri al centro”
- nel progetto che è stato sviluppato su 4 azioni, diventate poi 4 lotti di intervento, è incluso
l’intervento denominato “Quartieri al Centro – lotto 1: riqualificazione quartiere di Santa Maria
del Rovere” che prevede il rifacimento delle pavimentazioni delle strade e di piazza Martiri di
Belfiore, la realizzazione di nuovi marciapiedi e piste ciclabili, la riconfigurazione degli stalli di
sosta, il rifacimento parziale delle reti dei sottoservizi, e la rivisitazione del verde pubblico; in
particolare è prevista la realizzazione della fognatura delle acque nere ed il rifacimento di alcuni
tratti dell’acquedotto rientranti nel Servizio Idrico Integrato;
-

con determinazione n. 1267 del 03.08.2017, esecutiva, è stato stabilito di indire una gara
d’appalto ai sensi dell’art. 157, comma 1, del D.Lgs. n. 18.04.2016 n. 50, mediante procedura
aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 18.04.2016 n. 50, per l’affidamento del servizio di
progettazione definitiva (comprensiva di relazione geologica), esecutiva, coordinamento
sicurezza e direzione lavori relativamente all’intervento di “Riqualificazione quartiere di Santa
Maria del Rovere – QUARTIERI AL CENTRO lotto 1”- cod. 2017LPSLRI02, con le modalità di
cui all’art. 73, lett. c), R.D. n. 827/24 e con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base degli elementi di valutazione specificati nel bando di gara,
senza ammissione di offerte economiche in aumento, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n.
18.04.2016 n. 50;

-

con successiva determinazione n. 1962 del 15/11/2017 sono stati approvati i verbali di gara
prot. n. 118235 del Seggio di gara e prot. n. 142718 della Commissione giudicatrice presentati
per l'approvazione ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e l’appalto è stato
aggiudicato al costituendo R.T.I. D:RH STUDIO DINALE - RIGONAT HUGUES ARCHITETTI E
ASSOCIATI con sede in Venezia-Mestre (VE), via Temanza n. 1 (capogruppo), CRITERIA
S.R.L. con sede in Cagliari (CA), via Cugia n. 14 (mandante), PRIMA INGEGNERIA STP S.S.
TRA PROFESSIONISTI con sede in Livorno (LI), via G. Civinini n. 8 (mandante) e DI MARTINO
ALBERTO con sede in Venezia-Mestre (VE), via Bissolati n. 5 (mandante);

- con successiva determinazione dirigenziale n. 379 del 15.3.2018, a seguito dell’ultimazione delle
verifiche avvenute con esito positivo e della conferma del finanziamento del progetto
complessivo al programma straordinario per la riqualificazione delle periferie, l’aggiudicazione
del servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza è divenuta
efficace;
- l’RTI si è costituito con conferimento del mandato collettivo di rappresentanza alla capogruppo
tramite scrittura privata autenticata dalla dott.ssa Chiara Betteti, notaio in Preganziol (TV) ed il
contratto d’appalto è stato sottoscritto in data 9/7/2018 rep. 13411 del Segretario Comunale;
-

i lavori di riqualificazione delle aree pubbliche di una porzione del quartiere di S. Maria del
Rovere – quartieri al centro lotto 1 -, unitamente agli altri interventi in cui si articola il progetto
complessivo denominato “Quartieri al Centro” è stato inserito nel programma Opere Pubbliche
2018/2020 per l’annualità 2018 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 20.12.2017,
così come successivamente modificato con deliberazione del C.C. n. 27 del 25.07.2018, per
l’importo di Euro 4.608.049,41, successivamente incrementato ad Euro 4.937.440,00;

-

con deliberazione di Giunta comunale n. 147 del 18.05.2018 è stato approvato il progetto
definitivo relativo ai lavori di “Riqualificazione delle aree pubbliche di una porzione del quartiere di
S. Maria del Rovere” per l’importo complessivo di € 4.941.000,00;

-

con deliberazione di G.C. n. 252 del 19.09.2018 è stato approvato il progetto esecutivo
dell’intervento in questione per l’importo di Euro 5.263.811,30, dando atto che la maggior spesa
di Euro 322.811,30 rispetto a quella prevista nel progetto definitivo dipende dall’aumento delle
opere a carico di Alto Trevigiano Servizi S.r.l., cui compete la titolarità del servizio di gestione del
servizio idrico integrato, e che tale maggiore importo rimane a totale carico della società;

- con determinazione dirigenziale n. 498 del 03.04.2019 è stata indetta una gara d’appalto,
mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. d) ed a norma degli artt. 59, comma 1,
e 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base dei criteri sia di natura qualitativa, sia di natura economica
specificati nel bando di gara; importo dei lavori: Euro 3.985.714,82 (IVA esclusa), di cui Euro
3.799.270,02 soggetto a ribasso d’asta ed Euro 186.444,80 per oneri di sicurezza, non soggetti a
ribasso;
- con determinazione dirigenziale n. 1707 del 25/10/2019 l’appalto è stato aggiudicato al
costituendo R.T.I. ADRIASTRADE S.R.L. (Impresa Capogruppo) – C.F./P.I. 00434220315, con
sede in Monfalcone (GO), via Grota del Diau Zot snc e IMPRESA COLETTO S.R.L. (Impresa
Mandante) – C.F./P.I. 00198480261, con sede in San Biagio di Callalta (TV), via Enrico Toti n.
73, che ha ottenuto il punteggio complessivo maggiore di 98,27/100,00) derivante dalla somma
dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica (punti 90,00/90,00) e all’offerta economica (punti
8,27/10,00) secondo i criteri specificati nel bando di gara, per il prezzo di € 3.222.312,87 (IVA e
oneri di sicurezza esclusi), a seguito del ribasso offerto del 15,186% sull’importo dei lavori posto
a base di gara;
- il contratto con Adriastrade srl capogruppo dell’RTI risultato aggiudicatario è stato sottoscritto in
data 16/12/2019 a rogito del del Segretario Comunale rep. 13474;
Preso atto che:
-

con verbale in data 17/12/2019 i lavori sono stati consegnati parzialmente all’appaltatore per
l’allestimento del cantiere, la bonifica bellica preventiva, l’esecuzione preliminare di sondaggi e
trincee per la verifica puntuale dei sottoservizi e dello sviluppo dell’apparato radicale delle
alberature, l’esecuzione di pozzi per monitoraggio del livello delle acque di falda e prelievi per
determinare la caratterizzazione chimica delle acque sotterranee, per la redazione dello stato
di consistenza dei fabbricati e per le indagini preliminari sulle opere esistenti;

-

con determinazione n. 258 in data 3/3/2020, avente valore contrattuale, è stato affidato il
servizio di collaudo funzionale delle alberature con verifiche in corso d’opera a Contarina spa
quale gestore di servizio del Consorzio Priula;

Rilevato che, a seguito degli esiti degli approfondimenti e delle indagini preliminari eseguite
dall’impresa nella fase di consegna parziale dei lavori e delle istanze dei portatori di interessi
cittadini, comitati e associazioni ambientaliste, avanzate nel corso dell’assemblea pubblica di
presentazione dell’intervento, è emersa la necessità di salvaguardare al massimo il patrimonio
arboreo esistente nell’area modificando in particolare il posizionamento della rete di fognature,
degli altri sottoservizi e le sistemazioni superficiali nonché rivedendo la sistemazione della piazza e
dell’area verde limitrofa per aumentare gli spazi destinati complessivamente a verde rispetto a
quanto previsto nel progetto in esecuzione;
L’Amministrazione ha convenuto che garantire la massima tutela del patrimonio arboreo esistente
sia interesse prioritario e pertanto ha chiesto al Direttore Lavori, arch. Paola Hugues Rigonat un
preventivo per la redazione di una perizia di variante per adeguare il progetto mantenendo
l’importo dei lavori affidati;
Con nota acquisita al prot. comunale con il n. 83116 dell’8/7/2020 poi integrata con prot. 88221 del
20/07/2020, l’arch. Paola Rigonat, legale rappresentante del raggruppamento incaricato ha
presentato un preventivo di parcella per complessivi € 40.203,18 al netto di inarcassa ed iva,

chiedendo sostanzialmente un maggior compenso per € 28.476,49 per la redazione della
perizia, completa di tutti gli elaborati necessari per l’approvazione e l’acquisizione dei pareri
degli enti competenti nonché per l’aggiornamento del piano di sicurezza all’intervenuta
emergenza sanitaria (Covid19) ed € 11.726,69 per la fase esecutiva conseguenti alle modifica
della classi e categorie delle opere sulle quali si basa il calcolo della parcella e per la
contabilizzazione a misura contrariamente a quanto previsto inizialmente (a corpo);
Ritenuto accoglibile il citato preventivo riconoscendo un compenso per tali prestazioni aggiuntive di
€ 40.203,18 (al netto di oneri contributivi e iva) gli uffici hanno predisposto l’atto integrativo del
contratto già sottoscritto, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
Dato atto che l’affidamento della presente integrazione di incarico costituisce modifica contrattuale
per servizi supplementari ai sensi dell’art. 106 del D.lgs 50/2016, in quanto sono rispettate le condizioni
di cui al comma 1 lettera b) del citato articolo e che l’importo è superiore al quinto d’obbligo;
Dato atto che le condizioni disciplinanti l’integrazione dell’incarico sono disciplinate nello schema
contrattuale che allegato al presente provvedimento per farne parte sostanziale (ALL. 1) e che:
nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010, il Codice Identificativo Gara (CIG)
acquisito è il seguente: 8378222782;
 alla stipula del contratto, in forma di scrittura privata digitale con spese a carico del’
raggruppamento incaricato, provvederà il Dirigente del Settore LLPP Infrastrutture ai sensi del
regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 dell’1.03.2019;
Ritenuto, quindi di impegnare a favore del raggruppamento temporaneo di professionisti R.T.I., con
capogruppo D:RH STUDIO DINALE - RIGONAT HUGUES ARCHITETTI E ASSOCIATI con sede
in Venezia-Mestre (VE), aggiudicatario del servizio di progettazione, direzione lavori e prestazioni
connesse in relazione all’intervento “Riqualificazione quartiere di Santa Maria del Rovere –
QUARTIERI AL CENTRO lotto 1”- cod. 2017LPSLRI02” Euro 51.009,79, finanziata da entrata
accertata con OGENT 2017/24, secondo il seguente cronoprogramma di spesa:
Fornitore

Oggetto

importo

Impegno

Cap.

Art.

Cronoprogramma
2020

capogruppo D:RH
STUDIO DINALE RIGONAT
HUGUES
ARCHITETTI E
ASSOCIATI
(capogruppo RTI)

38196

Progettazione e DL
“Riqualificazione
quartiere S. Maria del
Rovere” – valutazione
e analisi specifiche
alberature

51.009,79

Ogspe 271210
628/2020

50

2021

51.009,79

Piano dei conti finanziario: U 2.02.01.09.012

Visti:
-

il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.Lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;

1. la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019
2. la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;
3. la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2020/2022;

-

il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

-

il regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli
atti ai fini della ricerca del contraente”, approvato con DGC n. 54 del 01.03.2019;

Attestato che:
- il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023
sopra richiamato;
- la spesa di cui al presente provvedimento è prevista nel Programma triennale dei lavori
pubblici 2018/2020, approvato con DCC n. 66 del 20.12.2018;
- è rispettato l’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009);
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità
DETERMINA
1. di integrare l’incarico relativo al servizio di progettazione, coordinamento sicurezza e direzione
lavori dell’intervento di “Riqualificazione quartiere di Santa Maria del Rovere – QUARTIERI AL
CENTRO lotto 1” aggiudicato all’ R.T.I. D:RH STUDIO DINALE - RIGONAT HUGUES
ARCHITETTI E ASSOCIATI (capogruppo), CRITERIA S.R.L. (mandante), PRIMA
INGEGNERIA STP S.S. TRA PROFESSIONISTI (mandante) e DI MARTINO ALBERTO
(mandante) con le prestazioni relative alla redazione di una perizia, completa di tutti gli
elaborati necessari per l’approvazione e l’acquisizione dei pareri degli enti competenti nonché
dell’aggiornamento del piano di sicurezza all’emergenza sanitaria e dell’adeguamento del
compenso per la direzione lavori (anche dovuto alla richiesta di contabilizzazione a misura
contrariamente a quanto previsto inizialmente); il tutto per adeguare agli esiti delle verifiche
preliminari condotte da tecnici ed impresa il posizionamento della rete di fognature e degli altri
sottoservizi nonché le sistemazioni superficiali, rispetto a quanto previsto nel progetto in
esecuzione, con il fine di salvaguardare al massimo il patrimonio arboreo esistente;
2. di dare atto che la presente integrazione dell’incarico costituisce servizio supplementare del
contratto principale ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera b) del D.lgs 50/2016;
3. di approvare l’allegato schema di contratto disciplinante l’integrazione dell’incarico che sarà
stipulato in forma di scrittura privata a firma della Dirigente del Settore LLPP Infrastrutture;
4. di dare atto che nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010, il Codice
Identificativo Gara (CIG) acquisito è il seguente: 8378222782;
5. di impegnare per far fronte alla presente integrazione dell’incarico, a favore del
raggruppamento temporaneo di professionisti R.T.I. D:RH STUDIO DINALE - RIGONAT
HUGUES ARCHITETTI E ASSOCIATI con sede in Venezia-Mestre (VE), via Temanza n. 1
(capogruppo), CRITERIA S.R.L. con sede in Cagliari (CA), via Cugia n. 14 (mandante), PRIMA
INGEGNERIA STP S.S. TRA PROFESSIONISTI con sede in Livorno (LI), via G. Civinini n. 8
(mandante) e DI MARTINO ALBERTO con sede in Venezia-Mestre (VE), via Bissolati n. 5
(mandante) aggiudicatario del servizio di progettazione, direzione lavori e prestazioni connesse
in relazione all’intervento ““Riqualificazione quartiere di Santa Maria del Rovere – QUARTIERI
AL CENTRO lotto 1”- cod. 2017LPSLRI02” Euro 51.009,79 al capitolo 271210/50 cod. U.
2.02.01.9.012 secondo il seguente cronoprogramma di spesa con imputazione ai seguenti
esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile;

Fornitore

Oggetto

importo

Progettazione e DL
“Riqualificazione
quartiere S. Maria del
Rovere” – valutazione
e analisi specifiche
alberature

51.009,79

Impegno

Cap.

Art.

Cronoprogramma
2020

capogruppo D:RH
STUDIO DINALE RIGONAT
HUGUES
ARCHITETTI E
ASSOCIATI
(capogruppo RTI)

38196

Ogspe 271210
628/202
0

50

2021

51.009,79

6. di dare atto che la spesa è finanziata con risorse accertate al capitolo 402911/05 OGENT
2017/24 cod.E 4.2.1.1.003 nell’ambito del “Programma straordinario per la riqualificazione
urbana e la sicurezza delle periferie” di cui al dpcm 25/5/2016;

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare come indicato nel testo
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 51.009,79, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile,
a favore di DINALE RIGONAT HUGUES ARCHITETTI ASSOCIATI (ascot 38196) per l'affidamento
della perizia supplettiva volta all’approvazione e all'acquisizione dei pareri degli enti competenti,
all’aggiornamento del piano di sicurezza dell'emergenza sanitaria COVID, al fine di salvaguardare
il patrimonio arboreo esistente, cap. 271210/50 “Manutenzione vie e piazze cittadine - CS (E
402911/5)" – p.d.c.f. (2.02.01.09.012) – imp. 2020/3144.
Somma finanziata con entrate da contributi in conto capitale accertate con DD 2490/2017
nell'esercizio finanziario 2017 di cui all'OGENT 2017/24 del cap. 402911/05 - Titolo 4 - Tipologia
200 - Categoria 1, transitata nei diversi esercizi finanziari fino al 2020 con variazione della spesa
pari all'entrata;
accerta l'entrata di Euro 51.009,79 come di seguito indicato:
- Euro 51.009,79 Capitolo 402911/5 (Cod. E 4.02.01.01.003) - OGENT n. 2017/24 - acc.to n.
2020/735
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

